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CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
SASSARI

Verbale n.5 del 17.11.2021

VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA
PER PROVA PRATICA, TITOLI E COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO DI N.1 OPERAIO TECNICO SPECIALIZZATO CON COMPETENZE
IN MATERIA ELETTRICA/ELETTROMECCANICA - CATEGORIA B, POSIZIONE
ECONOMICA Bl DEL VIGENTE CCNL DEI DIPENDENTI DEI CONSORZI ED ENTI DI
SVILUPPO INDUSTRIALE

L'anno 2021, addì 17 del mese di novembre, alle ore 8:30, nei locali del Consorzio Industriale
Provinciale di Sassari, Palazzina Servizi del CIPSS, sita in via Ponte Romano n. 164 a Porto Torres,
si è riunita la Commissione Esaminatrice della selezione pubblica per prova pratica, titoli e colloquio
per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n.1 posto di Operaio Tecnico Specializzato, con
competenze in materia elettrica/elettromeccanica, cat.B, posizione economica Bl del CCNL per i
dipendenti dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale, da assumere presso il Depuratore consortile

\

-Settore Ambiente;

La Commissione da atto che:

in data 7.10.2021 con Disposizione Dirigenziale n.6742 è stato approvato il "Piano Operativo
recante misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covi d-19 nello
svolgimento della selezione pubblica per prova pratica, titoli e colloquio per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di n. l posto di Operaio Tecnico Specializzato, con competenze
in materia elettrica/elettromeccanica, cat.B, posizione economica Bl del CCNL per
dipendenti dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale, da assumere presso il Depuratore
consortile -Settore Ambiente - Colloquio", e i relativi allegati;
il predetto Piano Operativo è stato pubblicato, con gli allegati, sull'Albo Pretorio del CIPS
e sul sito internet www.cipsassari.it - Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di
Concorso, unitamente al Protocollo che disciplina le modalità di organizzazione e gestione
delle prove selettive delle procedure concorsuali pubbliche per lo svolgimento in presenza
in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19, esaminato e validate
dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 29 marzo 2021, prot. CIPS n.6742;
il predetto Piano Operativo è stato comunicato, tramite pubblicazione sul sito internet
www.cipsassari.it - Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso/ Selezione
operaio elettrico/elettromeccanico, ai candidati ammessi, nonché a mezzo posta elettronica
ordinaria ai mèmbri della Commissione Esaminatrice;

in data 25.10.2021prot. n. 7242 il predetto Piano Operativo è stato comunicato al
Dipartimento per la funzione pubblica a mezzo PEC (ripam@pec.governo.it) tramite
un'apposita autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la
piena e incondizionata conformità del Piano alle prescrizioni del Protocollo adottato dal
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Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15
aprile 2021, comprensiva del link alla sezione del sito istituzionale dove esso è pubblicato;
in data 22.10.2021, è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del CIPS e sul sito internet
www.cipsassari.it - Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso, il Verbale
della Commissione Esaminatrice n. 4 del 21.10.2021 - prot. CIPS n.7169 del 22.10.2021.
La Commissione Esaminatrice prende visione dei seguenti documenti:

"Regolamento consortile per l'assunzione di personale dipendente "approvato con Deliberazione
del C. d. A. n. 725 del 17.10.2016 - modificato ed integrato con Deliberazioni del C.d.A. n. 770
del 29.06.2017 , n. 791 del 19.12.2017, n.953 dell'l 1.03.2019 e n.1048 del 20.12.2019;
Avviso di selezione pubblica per prova pratica, titoli e colloquio per la copertura, a tempo pieno
ed indeterminato, di n.1 posto di Operaio Tecnico Specializzato, con competenze in materia
elettrica/elettromeccanica, cat.B, posizione economica Bl del CCNL per i dipendenti dei
Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale, da assumere presso il Depuratore consortile -Settore
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Ambiente,;

il verbale della Commissione Esaminatrice n. l del 17.03.2021;
il verbale della Commissione Esaminatrice n.2 del 30.06.2021;
il verbale della Commissione Esaminatrice n.3 dell'8.09.2021;
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il verbale della Commissione Esaminatrice n.4 del 21.10.2021.
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l. Il colloquio consisterà nella somministrazione di n.3 quesiti vertenti sulle seguenti materie
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previste nel programma d'esanie:
avviamenti diretti;
avviamenti stella triangolo;
programmazione automazione PLC e relativa interfaccia;

simulazione programmazione sollevamento fognario a 5 utenze;
gestione e verifiche impianti di terra;
procedure fuori tensione;
PDL - Permessi di lavoro e relative procedure;
lavori in tensione: accorgimenti e procedure;
sistemi di trasformazione MT/BT;

sicurezza nei luoghi di lavoro (rischio elettrocuzione) con particolare riferimento agli ambienti
tipici degli impianti di depurazione;

utenze tipiche impianti depurazione: problematiche ed accorgimenti.

nonché sulle esperienze tecnico professionali maturate, l'attitudine allo svolgimento
dell'incarico, le abilità a fronteggiare adeguatamente situazioni di criticità gestionale ed
organizzativa, la capacità di risoluzione dei problemi e l'orientamento del risultato.
2. ciascun candidato avrà a disposizione 20 minuti per rispondere ai quesiti;

3. il colloquio si intenderà superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30;
4. la valutazione dei colloqui viene effettuata al termine di ciascuna prova.

La Commissione individua i quesiti da porre ai candidati, pertanto, dopo ampia ed approfondita
discussione, si concordano all'unanimità n. 9 quesiti sulle materie d'esame, suddivisi in 3 gruppi,
formati da n. 3 quesiti ciascuno. I 9 quesiti relativi alle materie di esame, in gruppi da 3, vengono
chiusi in 3 distinte buste di colore bianco numerate da l a 3.1 Commissari appongono le loro fìnne
sulle tré buste, che sono prive di qualsiasi segno, contenenti ciascuna tré quesiti.

Nel piazzale d'ingresso viene misurata la temperatura corporea a ciascun candidato.

Alle ore 9:10, ha inizio la procedura di riconoscimento dei candidati nell'area A, viene consegnata a
ciascun candidato la mascherina FFP2, viene ritirata l'autocertificazione correlata con l'emergenza
pandemica del SARS CoV 2 e tramite l'app "Verifica C19" viene verifìcato il Green Pass .
I candidati, prima di entrare nell'area predisposta per il colloquio, sono identificati e firmano, con
penna monouso, il foglio di identificazione (Allegato A).

Risultano dunque presenti i candidati di seguito elencati:
Morittu Alessandro
Solinas Andrea

I candidati vengono fatti entrare nell'area B ed invitati a prendere posto, opportunatamente distanziati.
Il Presidente spiega le modalità di svolgimento della prova:
il colloquio si svolgerà nell'Area B;

ciascun candidato estrarrà a sorte una busta e risponderà ai tré quesiti relativi alle materie d^,
esame;

ciascun candidato avrà a disposizione 20 minuti per rispondere ai quesiti;
il colloquio si intenderà superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30;
la valutazione del colloquio viene effettuata al termine di ciascuna prova.

Nel rispetto dei protocolli di sicurezza adottati, il Presidente della Commissione esaminatrice dispone
di procedere alla fase successiva per l'espletamento della prova.

Al fine di determinare l'ordine di convocazione per il colloquio, si stabilisce di far estrarre a ciascuno
dei candidati un biglietto da l a 2 contenente il numero d'ordine.
L'ordine risulta il seguente:
l) Morittu Alessandro
2) Solinas Andrea

Il Presidente mostra le tré buste sigillate, numerate e firmate da ciascun componente della
Commissione, preparate in apertura di seduta, contenenti ciascuna tré quesiti per il colloquio.
Alle ore 9:30 si procede alla convocazione del primo candidato, Morittu Alessandro .
Il Presidente invita il concorrente ad estrarre una delle 3 buste bianche chiuse. Il candidato Morittu

Alessandro sceglie la busta numerata con il numero 3 sulla quale viene apposta la dicitura "estratta
dal candidato Morittu Alessandro" (Allegato n.1 parte integrale del presente verbale).
In seguito i componenti della Commissione appongono le proprie firme sulla busta n. 3.
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Il candidato Morittu Alessandro sostiene l'esame rispondendo ai quesiti in 9 minuti.

Al termine della prova, i candidati vengono fatti uscire e la Commissione, a porte chiuse, attribuisce
il punteggio di 27/30 per il candidato Morittu Alessandro.
I candidati vengono quindi invitati a rientrare nella sala.

Alle ore 9:47 si procede alla convocazione del secondo candidato, Solinas Andrea.
Il Presidente invita il concorrente ad estrarre una delle 2 buste bianche chiuse. Il candidato Solinas

Andrea sceglie la busta numerata con il numero l sulla quale viene apposta la dicitura "estratta dal
candidato Solinas Andrea" (Allegato n.2 parte integrale del presente verbale).
In seguito i componenti della Commissione appongono le proprie firme sulla busta n.1.

Il candidato Solinas Andrea sostiene l'esame rispondendo ai quesiti in 6 minuti.
I componenti della Commissione appongono le proprie firme sulla busta n.2, sulla quale viene
apposta la dicitura "non estratta" (Allegato n.3 parte integrale del presente verbale). Il Presidente
della Commissione apre la busta e legge i quesiti.

L

Al termine i candidati vengono fatti uscire e la Commissione, a porte chiuse, attribuisce il punteggio
di 30/30 per il candidato Solinas Andrea.

La Commissione da atto che nella seduta odierna sono stati esaminati n.2 (due) candidati.

La Commissione prende atto delle votazioni conseguite dai candidati che hanno superato la prova
ottenendo una valutazione non inferiore a 21/30.

La Commissione procede alla formazione della graduatoria provvisoria finale (Allegato n.4 parte
integrante del presente verbale) data dalla somma delle valutazioni conseguite nella prova pratica,
nei titoli e nei colloqui.

I candidati vengono quindi invitati a rientrare nella sala.

Ai candidati viene data comunicazione verbale dell'esito della procedura.

Il Presidente constatato che la Commissione ha completato i lavori di sua competenza, dichiara
conclusa la fase del procedimento della selezione ad essa spettante. Consegna, quindi, tutti gli atti al
Segretario Verbalizzante e incarica la stessa di provvedere:

a pubblicare sul sito internet www.cipsassari.it - Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi
di Concorso e nell'Albo Pretorio del CIP S, il presente verbale n. 5 e la graduatoria provvisoria
finale (Allegato n. 4) con l'indicazione delle votazioni riportate;

a trasmettere per competenza tutti gli atti della selezione al Consiglio di Amministrazione e
al Direttore Generarale del Consorzio.

Alle ore 10:08 il Presidente scioglie la seduta, ringrazia i convenuti e li congeda.
Si da atto che la Commissione ha assunto le decisioni riportate nel presente verbale con il consenso
unanime dei suoi componenti.

Costituiscono parte integrante del presente verbale, i seguenti allegati:
Allegato A
Allegato n. l
Allegato n.2
Allegato n.3
Allegato n.4

Elenco d'identificazione dei candidati presenti
Busta n. 3 estratta dal candidato Morittu Alessandro
Busta n. l estratta dal candidato Solinas Andrea
Busta n. 2 busta non estratto

Graduatoria provvisoria finale

IL PRESIDENTE - Ing. Matteo Musu
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IL COMMISSARIO - Dott.ssa Floriana Manca

IL COMMISSARIO - P.I. Fabrizio Campus

f/

^r^,vy_^/u

T
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VERBALE N.5 del 17.11.2021 - ALLEGATO N.4

SELEZIONE PUBBLICA PER PROVA PRATICA, TITOLI E COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE
A TEMPO INDETERMINATO DI N.1 OPERAIO TECNICO SPECIALIZZATO CON
COMPETENZE IN MATERIA ELETTRICA/ELETTROMECCANICA - CATEGORIA B,
POSIZIONE ECONOMICA Bl DEL VIGENTE CCNL DEI DIPENDENTI DEI CONSORZI ED
ENTI DI SVILUPPO INDUSTRIALE

GRADUATORIA PROVVISORIA FINALE

Candidato

Votazione

Valutazione titoli

Votazione colloquio

Votazione

complessiva

prova pratica

SOLINAS ANDREA

27/30

7,25/10

30/30

64,25/70

MORITTU
ALESSANDRO

25/30

10/10

27/30

62/70

IL PRESIDENTE - Ing. Matteo Musu
IL COMMISSARIO - Dott.ssa Floriana Manca
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IL COMMISSARIO - P.I. Fabrizio Campus

/pAr>^^<o^.(.Q^

^r

